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RSPerformance Personalizzazione

Design Sostenibilità

Sportività alla massima potenza. Progettata a vostra immagine e somiglianza.

 La bellezza accelera le emozioni.  Il rispetto è il nostro punto di partenza.



Performance is an attitude.

 Performance

Scoprite la vostra vera attitudine e salite bordo dei modelli Audi RS: vetture che incarnano il DNA Audi

alla massima potenza. Una gamma che sin dal suo debutto, nel 1994, è diventata simbolo di un’idea 

innovativa di auto sportiva, capace di regalare incredibili emozioni e, allo stesso tempo, perfetta

per la vita di tutti i giorni, grazie a tecnologie sempre in grado di dettare nuovi standard di eccellenza

ed esclusività. Una gamma che oggi continua ad evolversi e a stupire grazie a modelli che lasciano

sempre senza fiato, come Audi R8 Coupé V10 performance quattro, la massima rappresentazione

della passione per la pista della Casa dei quattro anelli, oppure l’incredibile Audi RS e-tron GT,

la più potente di sempre con i suoi 646 CV, completamente elettrica. Perché la performance

non è solo sinonimo di velocità, ma è la voglia di superare tutti i propri limiti. 



Un design
senza compromessi.

 Design

La più grande sfida del design è quella di combinare sempre un’estetica sublime 

a una funzionalità perfetta. Questo caposaldo è alla base della progettazione 

di ogni modello della gamma RS, un vero e proprio principio costruttivo, perché le linee 

di una vettura non determinano solo il suo fascino, ma incrementano la precisione, 

il controllo, le prestazioni e la sua efficienza. Per i modelli di questa gamma, 

la progettazione è una fase ancora più importante per la volontà di realizzare modelli 

sportivi perfetti per la vita di ogni giorno: come Audi RS 6 Avant, una vettura 

dal look aggressivo ma incredibilmente versatile, o Audi RS Q3, il SUV compatto 

dalle performance estreme. Per poter offrire sempre un design senza compromessi. 



 Alla guida dell’Audi 
dei vostri sogni. 

Personalizzazione

Possedere un’Audi RS significa possedere la vostra RS. Perché sappiamo che lo stile che avete 

è unico e per questo vi offriamo l’opportunità di trasformare ognuno dei nostri modelli in qualcosa 

di veramente personale. E soddisfare i vostri desideri, permettendovi di decidere ogni cosa: a partire 

da semplici accessori come i tappetini o materiali come le moquette, fino a diventare designer 

della vostra vettura, scegliendo tra oltre 50 colori per gli esterni, pelli pregiate, differenti legni 

e finiture esclusive per gli interni, volanti differenti e infiniti altri dettagli. Per aiutarvi a definire 

sotto ogni aspetto il progetto dell’Audi dei vostri sogni, rendendola davvero unica.



 Acceleriamo
il cambiamento.                   

   Sostenibilità

Essere sostenibili non significa solo progettare vetture a emissioni zero e capaci di grandi 

performance, come la nuova Audi RS e-tron GT, ma è un valore che per Audi si traduce in un 

vero impegno, che interessa ogni area dell’azienda e, ovviamente, l’intera catena costruttiva: 

a partire dalla gestione oculata delle risorse naturali, fino allo smaltimento degli scarti. 

Con l’ambizioso traguardo di rendere tutti gli stabilimenti carbon neutral entro il 2050, 

grazie a un processo di rinnovamento produttivo già in corso da tempo, ispirato al modello 

circolare, che oggi, l’avanguardia e il progresso stanno finalmente rendendo possibile.

 Perché ogni contributo conta per accelerare il cambiamento.



RS 3

La nuova Audi RS 3 Sportback è la perfetta sintesi di quello che rappresenta il concetto  

di Perfomance is an attitude: una vettura ricca di fascino e sportività, capace di coniugare le emozioni 

che solo un modello RS può regalare con l’avanguardia tecnologica quattro anelli. Un’icona  

di potenza e progresso che scatta da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi e raggiunge performance 

elevate, migliorate dall’innovativa tecnologia Torque Splitter, che regala una dinamica  

di guida senza precedenti. Marcatamente sportiva, è caratterizzata da un design d’impatto: 

linee semplici e distintive che si fondono al carattere deciso della gamma RS, per essere 

scattante ed equilibrata e vivere ogni momento senza dover scegliere. 

Nuova Audi RS 3 Sportback.
Immagine di potenza.



Prestazioni sportive e massimo comfort di guida: Audi RS 4 unisce alla perfezione queste due anime. 

Lo conferma il suo design, fatto di linee decise che non scendono a compromessi. Il motore V6 TFSI 

da 2,9 litri e da 450 CV con una coppia massima di 600 Nm, offre indimenticabili esperienze su strada 

e permette di scattare da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi. Il differenziale sportivo varia in modo continuo 

la distribuzione della coppia motrice tra le ruote posteriori, garantendo un’accelerazione eccellente in curva, 

stabilizzando la vettura a seconda delle variazioni di carico e, al tempo stesso, riducendo il sottosterzo. Grazie 

al Dynamic Ride Control (DRC), tramite Audi drive select, l’assetto può essere impostato su tre diverse 

regolazioni: comfort, auto e dynamic. Per offrire sempre la tenuta perfetta. 

Audi RS 4 Avant.  
Comfort alla massima potenza.



Temperamento vivace e design che colpisce a prima vista: Audi RS 5 rappresenta 

molto più di una semplice sportiva. Il carattere dinamico delle linee lo ritroviamo 

alla guida: merito della trazione integrale quattro e di un motore V6 biturbo 

da 2,9 litri, capace di regalare un’accelerazione che non teme confronti. Grazie 

a una potenza di 450 CV e una coppia massima di 600 Nm, Audi RS 5 scatta 

da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi. Lo sterzo dinamico accresce il comfort 

e il dinamismo di guida regolando l’angolo di sterzata a seconda della situazione. 

I Proiettori a LED Audi Matrix con Audi laser light offrono un’illuminazione

ancora più intesa, esaltando la sua personalità anche al buio. 

Audi RS 5. 
La potenza del biturbo.



Dal meeting di lavoro ai viaggi in famiglia. Audi RS 6 Avant è perfetta per ogni performance:

questa vettura sportiva dalle prestazioni sorprendenti presenta un design muscoloso e offre, 

allo stesso tempo, una grande versatilità. L’anteriore colpisce per l’inedito powerdome, 

per le ampie prese d’aria laterali anteriori con forma triangolare e per la griglia Singleframe 

con finitura in nero lucido. Della carrozzeria solo il tetto, le portiere anteriori e il portellone 

vano bagagli sono in comune con Audi A6 Avant, mentre l’impronta a terra è stata allargata 

di ben 80 millimetri. Le Adaptive air suspension RS regolano l’altezza e l’assetto del veicolo 

mediante sospensioni pneumatiche a controllo elettronico con sistema di smorzamento 

adattivo a variazione continua su tutte le ruote. Lo sterzo integrale dinamico accresce 

il piacere di guida, regolando l’angolo di ogni sterzata e facendo girare anche le ruote

dell’asse posteriore: per affrontare ogni percorso nel migliore dei modi.

 Audi RS 6 Avant. 
 Un’icona mondiale.



Scattante e sportiva, precisa ed equilibrata: Audi RS 7 è tutto questo. Il suo profilo netto 

rappresenta alla perfezione la linea che unisce stile intramontabile e potenza sorprendente. 

Cuore pulsante di questa coupé è il motore 4 litri V8 biturbo con sistema mild-hybrid a 48 Volt, 

che con i suoi 600 CV e 800 Nm di coppia può raggiungere l’incredibile velocità di 305 km/h, 

regalando performance ruggenti ogni giorno. Le sospensioni sportive RS con Dynamic Ride Control 

(DRC), regolabili a tre livelli tramite Audi drive select, riducono il rollio e migliorano l’handling.

Lo sterzo dinamico e la trazione integrale quattro con differenziale sportivo garantiscono

una manovrabilità perfetta. I proiettori a LED Audi Matrix con tecnologia laser aprono la strada

a una nuova idea di illuminazione, offrendo una maggiore sicurezza e un look unico: all’apertura

e chiusura dell’auto, ad esempio, le luci creano una spettacolare animazione specifica RS. 

Audi RS 7 Sportback.
Bellezza indomabile.



Salite a bordo di Audi RS Q3, il SUV compatto dalle performance estreme. Ideale per le quotidiane avventure urbane, 

questa vettura abbina il leggendario motore TFSI a 5 cilindri da 2,5 litri con la trazione integrale quattro 

per garantire puro entusiasmo alla guida. Il design è marcatamente sportivo: la griglia Singleframe senza cornice 

dà risalto alla struttura a nido d’ape tridimensionale in nero lucido e alle ampie prese d’aria laterali. Sulla fiancata, 

risaltano i passaruota muscolosi mentre sul retro spicca l’impianto di scarico sportivo. Anche il sistema frenante 

è ad alte prestazioni: nuova Audi RS Q3 può essere equipaggiata con dischi in carbo-ceramica per avere una migliore 

resistenza al fading ed un’elevata forza frenante. E un controllo massimo in qualunque condizione. 

Audi RS Q3. 
Pronta a superare anche il domani.  



Scoprite il SUV coupé più potente della gamma Audi Sport: con i suoi 600 CV e coppia massima 

di 800 Nm, Audi RS Q8 regala prestazioni incredibili, per vivere straordinarie esperienze su strada 

e fuori. Il suo motore V8 TFSI da 4 litri abbina la trazione integrale quattro al cambio automatico 

a 8 velocità tiptronic per un dinamismo senza eguali, che permette di raggiungere i 100 km/h in soli 

3,8 secondi. La stabilizzazione antirollio attiva elettromeccanica garantisce un comfort di guida superiore 

in ogni condizione. Gli pneumatici Pirelli high performance, sviluppati appositamente per RS Q8, possiedono 

una mescola ottimizzata per migliorare l’aderenza sull’asciutto, migliorando contemporaneamente

la direzionalità e il feedback sullo sterzo. Per restare sempre attaccati alla strada. 

Audi RS Q8.  
 Gigante della performance. 



Potenza incontenibile, design prorompente e una stabilità degna della miglior auto 

da corsa: è Audi TT RS. Il suo potente motore 2,5 TFSI a cinque cilindri in linea 

è stato completamente riprogettato. Con una potenza di 400 CV e una coppia di 480 Nm, 

questa vettura scatta da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi. Prestazioni raggiunte anche grazie 

a tecnologie quali il cambio S tronic a 7 rapporti e la trazione permanente quattro 

con taratura specifica. La silhouette è affilata, il frontale più ampio, per la presenza 

delle larghe prese d’aria laterali. I proiettori posteriori Audi Matrix OLED colpiscono 

come le sue performance, regalando un’illuminazione omogenea e raffinata. E un pregevole 

design tridimensionale. Innovazioni come l’impianto frenante ad alte prestazioni RS 

 o il sistema Audi magnetic ride, che modifica automaticamente la rigidità degli ammortizzatori,

 la rendono un modello nato per la pista. Ma perfetto per le sfide della vita di tutti i giorni.

Audi TT RS. 
Massima aggressività.

TT RS



Non ci sono parole per descrivere le sensazioni che Audi R8 Coupé V10 performance RWD regala a chi la guida: 

il suo motore V10 a trazione posteriore offre un’esperienza unica e entusiasmante, sprigionando la potenza 

di 570 cavalli, un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi e una velocità massima di 327 km/h. 

Questo cuore ruggente, situato in posizione centrale dietro il vano passeggeri, abbassa il baricentro della vettura, 

favorendo la distribuzione del peso, per ottimizzare la stabilità. La trazione posteriore, con bloccaggio 

del differenziale, e le sospensioni sportive appositamente calibrate, garantiscono un handling preciso 

e dinamico. La taratura del servosterzo trasmette con precisione estrema il livello di contatto con la strada. 

Il design è espressione della sua anima di super sportiva: le linee essenziali sono valorizzate dalla griglia  

Singleframe, su cui spicca l’emblema R8, dalle ampie prese d’aria e, su richiesta, dal pacchetto look nero  

ampliato, con anelli e logo Audi in finitura lucida total black, che sottolinea ulteriormente la silhouette  

imponente di questa vettura. Per esprimere il suo dinamismo unico a prima vista. 

Audi R8 V10 performance RWD. 
 Trazione posteriore da competizione.



Basta guardare Audi R8 V10 performance quattro per capire che non si tratta di una vettura nata 

per la strada: lo spoiler posteriore in materiali compositi in carbonio misto poliuretano (CFRP) evidenzia 

in modo chiaro le impressionanti performance di cui è capace. Profonde linee orizzontali accentuano 

il suo aspetto ribassato e ancora più sportivo. La linea laterale è dominata dalle tipiche minigonne, 

mentre, sul posteriore la griglia di ventilazione e i nuovi terminali di scarico ovali in nero lucido mettono 

 in risalto tutta la sua potenza. Ci troviamo davanti al modello che più di ogni altro esprime la passione 

per la pista della Casa dei quattro anelli. Il motore V10 aspirato è ancora al centro di tutto. E nella versione

performance raggiunge la potenza totale di 620 cavalli. Così, Audi R8 V10 performance quattro supera 

i suoi limiti, raggiungendo i 100 km/h in soli 3,1 secondi, per arrivare a una velocità incredibile di 331 km/h. 

Il volante con quattro satelliti sarà il vostro centro di comando, mentre l’assetto sportivo performance 

con barra stabilizzatrice in CFRP vi farà sentire ancora più vicino il contatto con la strada riducendo 

allo stesso il peso della vettura.

Audi R8 V10 
 performance quattro. 
  Dalla pista, alla strada.



La sostenibilità raggiunge performance inimmaginabili con nuova RS e-tron GT. Completamente elettrica, 

totalmente rivoluzionaria: 646 CV di pura potenza, dotata di trazione integrale quattro e di un’accelerazione 

fulminante, che le permette di arrivare a 100 km/h in soli 3,3 secondi. La sua batteria da 800 volt garantisce 

prestazioni estremamente elevate anche in fase di ricarica. Questo modello fonde le proporzioni dinamiche tipiche 

di una Gran Turismo con i dettagli inconfondibili dei modelli RS, per dare vita a un design scultoreo. Dettagli esclusivi 

sottolineano il suo carattere, come il baricentro estremamente basso, evidenziato dalle soglie marcate e dal 

passo lungo. I sistemi di bordo e sue innovative tecnologie, come l’impianto frenante con dischi rivestiti in carburo 

di tungsteno, i proiettori LED Matrix con luce laser e la fascia luminosa che si estende lungo tutta l’ampiezza 

del posteriore, la rendono il modello più all’avanguardia della Casa dei quattro anelli: una vera forza della natura. 

Nuova Audi RS e-tron GT. 
  Pura energia. 



is an attitude

Performance
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Gamma RS. Consumo di carburante (l/100 km) ciclo combinato (WLTP): 8,9 – 13,8. Emissioni CO₂ (g/km) ciclo combinato (WLTP): 202 – 313.
Audi RS e-tron GT. Consumo di energia (kWh/100 km) ciclo combinato (WLTP): 20,6 – 22,7. Emissioni CO₂ (g/km) ciclo combinato (WLTP): 0 – 0.
I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO₂ e/o, in caso di modello ibrido plug-in o elettrico, al consumo di energia elettrica, dei modelli sono stati rilevati dal Costruttore in base 
al metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151 e successive modifiche o integrazioni). I valori di emissioni CO₂ combinato sono rilevanti ai fini della verifica dell’eventuale applicazione della 
Ecotassa/Ecobonus, e relativo calcolo. Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici incidono sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO₂ (il biossido di carbonio è il gas 
ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre) di un veicolo. Per ulteriori informazioni sui predetti valori, vi invitiamo a rivolgervi alle Concessionarie Audi, presso le quali è disponibile 
gratuitamente la guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO₂, che riporta i valori inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli. Eventuali equipaggiamenti ed accessori aggiuntivi possono modificare 
i valori di consumo ed emissioni CO₂ della vettura. I valori visualizzati alla conclusione della configurazione della vettura non comprendono gli Accessori Originali Audi selezionati.

Nel presente catalogo sono contenute informazioni puramente indicative relative ad alcune caratteristiche generali dei prodotti illustrati. Tali informazioni non costituiscono in alcun modo descrizione delle 
caratteristiche specifiche da parte del Costruttore e/o del Venditore. Invitiamo pertanto il Cliente a rivolgersi sempre all’Azienda della Rete presso la quale il prodotto stesso viene acquistato al fine di ottenere 
una completa informazione sulle caratteristiche specifiche. Tutte le indicazioni relative agli equipaggiamenti e ai dati tecnici si riferiscono alle caratteristiche del mercato italiano. Con riserva di modifiche. 
Salvo errori e omissioni. Le immagini raffigurate sono puramente indicative.


